
Discovering Golfo di Napoli!

          
                         

www.imperatore.com

 Assicurazioni Facoltative: Impera Insurance €35, Impera Insurance Top €55 - Riduzione: 3° letto bambino e 
adulto 10% - non valida in singola,dus e quadrupla - Minimo 7 Notti

 Le tariffe si intendono per persona

N° 481 del 28/07/2022
 

Programma: Giorno 1° Sabato: Ischia Arrivo a Ischia. Sistemazione in Hotel 3 Stelle. Cena e pernottamento. Giorno 2° Domenica: 
Positano e Amalfi Prelevamento in struttura e trasferimento per il porto d’Ischia. Partenza da Ischia verso Positano – Via Capri – con 
arrivo dopo 2 ore di navigazione. Visita del caratteristico borgo di Positano, immagine da cartolina con le sue case tinteggiate di bianco e 
i negozietti di terracotta e souvenir. Il paesino si presenta come un piccolo presepe arroccato sulla collina a picco sul mare. Ti rilasserai 
degustando un caffè sulla spiaggia oppure ti fermerai a curiosare nei negozi tra i vicoli per scovare sandali e abiti. Trascorrerai momenti 
di puro relax su una terrazza assolata gustando "delizia al limone", un pan di Spagna con crema al limone, ammirando la spiaggia più 
lunga della costa. La sosta a Positano durerà circa 2 ore. Ritornati al porto all’orario indicato dal personale di bordo, la barca salperà alla 
volta di Amalfi, un tempo sede della potente Repubblica Marinara omonima e uno dei più antichi centri di produzione della carta in 
Europa. Dal mare sarà possibile osservare le incantevoli ville situate sul ripido pendio che affaccia sul porto sottostante. Quando metterai 
piede a terra, potrai passeggiare per la piazza del centro e fermati a gustare un bicchiere del tradizionale limoncello di Amalfi. Salirai poi 
nel cuore della città fino alla Cattedrale di Sant'Andrea, in stile arabo-normanno. La sosta ad Amalfi durerà 2 ore . Ritornerai al porto 
all’orario indicato dal personale di bordo e rientrerai ad Ischia in prima serata. Trasferimento in struttura. Orario approssimativo di inizio e 
fine: 08:15/08:50-16:30/17:00. Giorno 3° Lunedì: Castello Aragonese Consigliamo di visitare il Castello Aragonese, è il simbolo dell'isola 
d'Ischia. Sorge su un isolotto collegato all'antico borgo di Ischia Ponte da un ponte in muratura di 220 metri. La prima fortezza risale 
all'epoca greca, ma l'aspetto moderno del castello si deve ad Alfonso I d'Aragona. Nel 1441 ricostruì l'antico mastio di epoca angioina, unì 
l'isolotto al Borgo di Celsa e fece costruire possenti mura e fortificazioni, all'interno delle quali quasi tutti gli ischitani trovavano 
protezione nei momenti di bisogno. Al castello si accede tramite una mulattiera, anch'essa risalente ad Alfonso d'Aragona, oppure con 
ascensore. Oltre a poter ammirare le varie chiese, il carcere borbonico, il cimitero delle Clarisse e la cripta, vale la pena visitare il castello 
anche solo per gli scorci indimenticabili dei vari belvedere. Oggi il castello è anche sede dell'Istituto Europeo di Restauro. L'Ischia Film 
Festival si svolge nei suoi spazi all'inizio di luglio. Giorno 4° Martedì: Procida Prelevamento presso il vostro hotel a Ischia e partenza in 
aliscafo/motonave per Procida. - Accoglienza al porto di Marina Grande - Partenza in taxi o microtaxi in giro per l'isola (Soste 
panoramiche a Marina di Chiaiolella e sosta a Punta Pizzaco). - Trasferimento in taxi alla scoperta del centro storico e visita guidata 
dell’Abbazia di S. Michele Arcangelo (ingresso a pagamento a cura del cliente) gli ingressi saranno contingentati e vincolati al particolare 
momento, in caso di impossibilità di accesso, il tour sarà comunque svolto in modo che l’ospite possa approfondire i luoghi e le bellezze 
di questa piccola Perla del Mediterraneo, eletta Capitale della cultura 2022 (breve tratto in leggera salita per raggiungere l’abbazia). - 
Passeggiata nel Borgo Storico e Sosta al Belvedere dei Cannoni ove si può ammirare dall’alto le location de il film “Il Postino”, Piazza dei 
Martiri e Marina Corricella (suggestivo borgo di Pescatori). - Breve sosta per degustare la famosa lingua di Procida (facoltativo a 
pagamento). - Passeggiata Shopping a Marina Grande e Borgo Sent’ Co. - Rientro da Procida e trasferimento per hotel. Orario 
approssimativo di inizio/fine: 13:00/18:00-19:00 Giorno 5° Mercoledì: Giro dell'Isola in Barca Partirai dal porto di Ischia per scoprire le parti 
più selvagge dell'Isola Verde. La tua barca circumnavigherà Ischia costeggiando la costa verso sud. Tempo libero (circa un'ora) per 
visitare il caratteristico borgo marinaro di Sant'Angelo. Quindi, la tua barca ti porterà alla "Grotta del Mago". L'intero tour ha una durata di 
circa tre ore. I biglietti d'ingresso richiesti per attrazioni specifiche non sono inclusi. Orario approssimativo di inizio/fine: 14:45/17:45. 
Giorno 6° Giovedì: Capri Prelevamento dall’hotel e trasferimento per il porto d’Ischia. Partenza con motonave alle ore 09:20 ca. Dopo 
circa un’ora di traversata si arriverà all’isola di Capri, esattamente al porto di Marina Grande.Dal porto di Capri con un minibus privato si 
raggiungerà Anacapri, la zona alta dell’isola, in un tempo massimo di 15 minuti. Giro informativo a piedi con la guida che illustrerà la 
storia e i monumenti di Anacapri. Si consiglia la visita della “Villa San Michele” (a pagamento), edificata dal medico e scrittore Axel 
Munthe. La villa fu costruita su un’antica cappella dedicata a San Michele. Durante i lavori di scavo vennero riportati alla luce ruderi di 
epoca augustea finementi decorati, testimonianza in quel luogo di una sontuosa residenza romana. Oggi giorno la villa si presenta 
come una costruzione imponente, circondata da un vasto e ben curato giardino. In alternativa alla Villa San Michele, possibilità di gita in 
seggiovia al Monte Solaro, a 589 metri sul livello del mare, dove sarà possibile ammirare un panorama mozzafiato: sotto tutta l’isola di 
Capri, di fronte Vesuvio, Golfo di Napoli e penisola Sorrentina. Pranzo facoltativo in corso d’escursione. Dopo pranzo si partirà con il 
minibus da Anacapri per Capri. Proseguimento a piedi con la guida per la famosa “Piazzetta” e i Giardini di Augusto (ingresso a 
pagamento), donati da Friedrich Alfred Krupp (figlio del fondatore delle grandi acciaierie tedesche) al Comune di Capri e 
successivamente denominati con il nome del famoso imperatore romano. Dai giardini sarà possibile godere di una splendida vista sui 
Faraglioni, Via Krupp, Marina Piccola e Certosa di San Giacomo. Ritorno in Piazzetta e, dopo pausa per lo shopping o per il caffè, 
spostamento verso porto di Marina Grande. Possibilità di effettuare un giro in barca facoltativo per visitare la Grotta Azzurra o le altre 
grotte passando sotto l’arco Naturale e i Faraglioni. Intorno alle 16:30 / 17:00 è prevista la partenza per Ischia. Orario approssimativo di 
inizio/fine: 08:15 - 08:45/ 17:30 - 18:00. Giorno 7° Venerdì: Baia di Sorgeto Nella baia di Sorgeto è possibile ritrovare l’equilibro a contatto 
con la vera natura dell’isola. Qui, infatti, l’acqua termale sgorga a 90° in piscine naturali e va a mescolarsi con quella più fresca del mare. 
È ideale per un bagno rilassante sia di giorno che di notte, anche in quei pochi giorni in cui a Ischia non splende il sole. È raggiungibile 
via mare o dalla frazione di Panza, nel comune di Forio, tramite una lunga scalinata. Dalle vicine rocce tufacee è possibile ricavare 
dell’argilla per purificanti maschere al viso o al corpo. Nelle vicinanze c’è un parcheggio a pagamento. Servizi: Le piscine naturali della 
baia di Sorgeto sono gratuite. Un ristorante incastonato nella baia propone piatti tradizionali. Come raggiungerla: E' possibile 
raggiungere Punta Chiarito in auto o in taxi. Lasciata l'auto ci sono 250 scalini da percorrere. In estate viene istituito un servizio taxi-boat 
con partenze dal borgo di Sant'Angelo. La fermata dei mezzi pubblici (CS - CD - 1 ) è posizionata ad almeno un chilometro di distanza 
dalla baia. Info utili: E' consigliabile indossare scarpe antiscivolo. La baia è infatti costellata da rocce che potrebbero mettere a dura prova 
la vostra stabilità. Giorno 8° Sabato: Ischia Prima colazione in hotel. Fine dei nostri servizi.

Doppia Standard -  Mezza Pensione -  Hotel 3 Stelle

7 notti  €625Dal 30 Luglio al 06 Agosto 2022

7 notti  €611Dal 27 Agosto al 01 Ottobre 2022


